ALLEGATO “A”

COMUNE DI
CELLE LIGURE
PROVINCIA
DI SAVONA

VIA S. BOAGNO 11
17015 - CELLE LIGURE
Tel. 019/99801
Fax 019/993599
info@comune.celle.sv.it
www.comune.celle.sv.it

SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE – COMMERCIO E ATTIVITA’ PRODUTTIVE

Al Comune di Celle Ligure
comunecelle@postecert.it

OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FONDO PERDUTO A SOSTEGNO
DEGLI OPERATORI DEL TESSUTO ECONOMICO LOCALE A FRONTE DEL DISAGIO CONNESSO A
SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19.
Il / La sottoscritto / a _________________________ nato a __________________ Il _______________
(cod. fisc. _________________________________)
residente a ________________________ via _____________________________________________
in qualità di
titolare dell’attività economica denominata ___________________________________________________;
legale rappresentante della società ________________________________ con sede operativa nel Comune
di Celle Ligure in Via _________________________C.F. ____________________ Partita IVA _________________;

Iscritto alla CCIAA di ________________________ REA ____________________ per lo svolgimento della seguente
attività ______________________________________________________________________________________
CODICE ATECO DI RIFERIMENTO _____________________________________________
Ubicata in Celle Ligure, Via _______________________________________ civ. n° ________
Telefono________________ mail__________________________________ PEC __________________________
VISTO L’AVVISO PUBBLICO DEL COMUNE DI CELLE LIGURE PUBBLICATO IN DATA 14 DICEMBRE 2020

CHIEDE
L’erogazione del contributo straordinario a fondo perduto a parziale ristoro del disagio
economico subito a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
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A tal fine ai sensi degli art.46-47 del DPR 28/02/2000, n. 445 consapevoli delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci
DICHIARA
1. DI AVERE PRESO VISIONE DELL’AVVISO PUBBLICO E DI ACCETTARNE TUTTE LE CONDIZIONI
2. Di avere sede operativa ATTIVA nel Comune di celle Ligure in Via ___________________________

3. Di svolgere attività compresa nel codice ATECO _______________________________________
4. Di rientrare nella seguente fattispecie:
attività che presenta un codice ATECO adottato dall’ISTAT (classificazione delle attività
economiche – ATECO 2007) non rientrante nell’elenco di cui all’All. 1 e 2 del D.P.C.M. dell’11 marzo
2020, cosi come modificato dal D.P.C.M. 22 marzo 2020 e dal successivo D.P.C.M. 25 marzo 2020
e che di conseguenza è stata obbligatoriamente sospesa e che non ha chiesto alla Prefettura di
svolgere la propria attività in deroga alla sospensione.
alberghi, residence, campeggi attivi operanti sul territorio comunale.
5. di non avere contenziosi di qualsiasi genere in essere con il Comune di Celle Ligure;
6 a.

Di avere subito, nel primo semestre dell’anno 2020 una riduzione del fatturato e dei

corrispettivi pari almeno al 33 % come di seguito indicato:
1° semestre anno 2019 €_________________
1° semestre anno 2020 € _________________
Produce a tal fine la presente documentazione:
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
6 b.

Di avere iniziato l’attività in data ________________________

7. Di essere in regola con il versamento dei tributi locali e COSAP dovuti al Comune di Celle Ligure a
tutto il 31.12.2019;
8. Di essere in regola con il versamento dei tributi locali e COSAP dovuti al Comune di Celle Ligure a
seguito di atti di accertamento notificati entro il 31 dicembre 2019;
9. Di non avere alcuno dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs. 06.09.2011 n. 159 (c.d. Codice delle
leggi antimafia) per il quale esistono cause di divieto, decadenza, sospensione di cui all’art. 687 del
citato D.Lgs.
10. di non aver beneficiato di aiuti ai sensi dell’art 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 in misura
superiore ad € 800.000,00 (plafond generale), comprensivi della sovvenzione che viene richiesta al
Comune, ovvero di € 120.000,00 per il settore della pesca e dell’acquacoltura e di € 100.000,00 per
il settore della produzione primaria di prodotti agricoli con impegno a non conseguire aiuti
complessivamente superiori a tali importi.
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11. Di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione concordata e/o
straordinaria, liquidazione coatta amministrativa e/o volontaria alla data di presentazione
dell’istanza;
12. Di acconsentire all’accesso alle documentazioni / dichiarazioni inerenti il bando;
13. Di comunicare che il contributo, in caso di assegnazione dovrà essere accreditato sul conto corrente
dedicato presso la banca ________________________ Agenzia/Filiale di ___________________
Intestato a _____________________________________________________________________
IBAN

14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.40.
14. Di essere a conoscenza che, in conformità a quanto previsto dall’art. 28, comma 2, del DPR n.
600/1973 e alla risposta n. 494 del 21/10/2020 da parte dell’Agenzia delle Entrate, il contributo sarà
soggetto alla ritenuta del 4%.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Autorizza il Comune di Celle Ligure al trattamento dei dati ai sensi del Regolamento UE 2016/679
come indicato nell’avviso per l’espletamento della procedura di attivazione del beneficio richiesto.

Celle Ligure, ________________________.
DICHIARAZIONE DI VERIDICITA’ DEI DATI COMUNICATI
Il sottoscritto
Nome

________________________________

Cognome

________________________________

Codice Fiscale _______________________________

Dichiara per tutte le informazioni contenute nella presente domanda di contributo a fondo perduto
a parziale ristoro dei danni economici subiti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19,
di essere consapevole delle sanzioni penali previste per le dichiarazioni non veritiere, di formazione
o uso di atti falsi, nonché della decadenza dei benefici ottenuti in conseguenza della dichiarazione
non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione resa (art. 75-76 del D.P.R. 445/2000).

Firma digitale (in caso di trasmissione di documento in formato digitale)

Firma leggibile____________________________________________
(Allega alla presente copia del documento di identità)

